
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

g t rostrata

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

DELIBERA N.Aé[2020

IL PRESIDENTE

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 201, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui
l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16,
17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei
porti e nelle circoscrizioni territoriali;

poi, gli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii;

l'art. 36 del Codice della Navigazione;

il combinato disposto di cui agli artt. 37 del Codice della Navigazione e dell'art.
18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

l'avviso di preinformazione pubblicato sul sito dell'Autorità di Sistema portuale
del Mare Adriatico Centrale il 22/05/2020, con il quale è stata comunicata la
disponibilità di un'area demaniale e marittima di mq 1560,00 per il deposito
continuativo di unità di trasporto tipo contenitori, sbarcati o da imbarcare sia
pieni che vuoti ubicata a tergo della banchina n. 26 del Porto di Ancona come
da planimetria allegata al suddetto avviso;

che, nel termine assegnato sono pervenute due istanze rispettivamente
presentate dalla società I.CO.P. srl (C.F./P.I. 01169160429) acquisita al prot.
ARR 6014 del 26/05/2020, e dalla società A.C.T. srl (C.F. IP.I. 02170440420)
assunta al prot. ARR 7099 del 19/06/2020;

la nota recante prot. PAR-4325 del 23/06/2020, con cui questa Autorità
comunicava l'avvio della procedura comparativa ai sensi dell'art. 37 Cod.
Nav.;

il disciplinare di procedura comparativa trasmesso con nota PAR 4362 del
24/06/2020, recante anche l'indicazione della data entro cui le aspiranti
concessionarie avrebbero dovuto far pervenire le proprie offerte, fissata per il
24.07.2020 ore.12.00;

che, nei termini assegnati, sono pervenute le offerte delle società I.CO.P. srl
(C.F./P.I. 01169160429) acquisita al prot. ARR 8646 del 24/07/2020, e dalla
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•.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

t totrateante
Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

RILEVATO

VISTI

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTI

società A.C.T. srl (C.F. IP.I. 02170440420) assunta al prot. ARR 8647 del
24/0712020;

che, nella nota di trasmissione del disciplinare, l'Ente ha significato che la
Commissione all'uopo nominata avrebbe provveduto alla apertura dei plichi in
data 27/07/2020 alle ore 15.00;

i criteri posti a fondamento della procedura al fine della comparazione
rappresentati oltre che dal rialzo del canone base di concessione anche
dall'offerta tecnica relativa all'incremento dei traffici portuali;

necessario, scaduto il termine assegnato per la ricezione dei plichi,
provvedere alla nomina della Commissione preposta al riscontro della
regolarità formale della documentazione amministrativa (busta A) e della
rispondenza della medesima ai requisiti prescritti dal Disciplinare della
procedura e della valutazione delle offerte tecnica (busta B) ed economica
(busta C);

che, alla procedura di che trattasi, non si applicano le disposizioni del Codice
degli Appalti e, segnatamente, l'art. 77, comma 3 d.lgs. 50/2016, in relazione
all'individuazione dei Commissari di gara (disposizione, la cui efficacia è
comunque sospesa fino al 31.12.2020) e che dunque si può legittimamente
procedere alla designazione di personale dipendente.

di individuare i suddetti membri interni nelle persone dell'Avv. Giovanna Chilà,
Dirigente della Direzione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale dell'Ente,
dell'avv. Gabriele Lucchini, funzionario del Settore di Staff Gare, Appalti,
Contratti-Contenzioso e della Dott.ssa Chiara Gusella, Responsabile della
Direzione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, quest'ultima con funzione
anche di Segretario verbalizzante;

gli atti d'ufficio;
DELIBERA

la nomina della Commissione Giudicatrice interna per l'espletamento della procedura di
comparazione ex art. 37 cod. nav. finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale
di un'area demaniale marittima scoperta di mq 1560,00 per il deposito continuativo di unità di
trasporto tipo contenitori, sbarcati o da imbarcare sia pieni che vuoti ubicata nel porto di Ancona,
nella seguente composizione:

Avv. Giovanna Chilà
Avv. Gabriele Lucchini
Dott.ssa Chiara Gusella

ANCONA, il 27.07.2020

Presidente
Membro
Membro e Segretario
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